
TRATTRICE 

• Garantire che la velocità di esercizio sia tale da mantenere la necessaria sicurezza in relazione alla conformazione del terreno su cui si lavora 

come ad esempio pendenza e franosità del terreno. 

• Non avviare o manovrare il trattore senza essere al posto di guida. 

• Prestare particolare attenzione nelle operazioni di manovra, soprattutto quando non vi è piena visibilità. 

• Non trasportare persone su trattrici non omologate allo scopo. 

• Far condurre le trattrici, anche in campagna, da personale in possesso di patente di guida per autoveicoli. 

• Tenere un comportamento di guida su strada secondo quanto prescritto dal Codice della Strada. 

• Garantire il coordinamento fra operatore alla guida della trattrice e quello a terra durante il collegamento meccanico degli attrezzi oppure 

adottare sistemi con attacchi rapidi. 

• Valutare le modalità di guida in relazione alla viabilità della campagna: la presenza di dislivelli e di franosità del terreno, di fossi ecc. 

• I contrappesi anteriori devono essere quelli previsti dalla casa costruttrice. 

AVVERTENZE 

OGGETTO DELLA  

VERIFICA 
AZIONI CORRETTIVE 

RIBALTAMENTO Deve essere presente telaio o cabina o arco di sicurezza omologati per trattori a ruote. 

SEDILE Il sedile deve garantire al conducente una comoda posizione di guida e di manovra della 

trattrice ed attenuare efficacemente le vibrazioni. Deve essere installato un sistema di  

ritenzione (cintura di sicurezza). 

MEZZI DI ACCESSO L’accesso al posto di guida deve essere assicurato mediante una scala di accesso in grado di 

evitare pericoli di scivolamento e caduta dell’operatore; devono essere presenti maniglie e/

o corrimano o dispositivi simili, al fine di garantire sempre tre punti di contatto. 

PRESA DI FORZA Deve essere presente una cuffia o schermo fissato alla trattrice, contornante il terminale 

dell’albero scanalato, di forma e dimensione idonea a proteggere la forcella esterna del 

cardano e che si sovrapponga di almeno 5 cm. alla protezione dello stesso 

VENTILATORE E CINGHIE DI    

TRASMISSIONE 

La ventola di raffreddamento e le cinghie di azionamento della stessa e della dinamo devo-

no essere protette contro il contatto accidentale 

CONTATTO ED USTIONI CON LE 

SUPERFICI CALDE 

Le parti della macchina che, in fase di lavoro, raggiungono temperature elevate devono 

essere protette con adeguati ripari posti a debita distanza in modo che non si surriscaldino. 

  

  


